
		
	
	
	
	
	

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA 
Se sei ospite nelle scuole del nostro Istituto  anche solo per un giorno o se  hai un incarico come 
supplente   questo pieghevole ti può aiutare ad  operare nel pieno rispetto delle regole per la tua 
sicurezza e per quella dei bambini/ragazzi seguendo poche e semplici indicazioni. 

RICORDA 

I l  suono del la campanella o del la sirena protratto per 45 secondi continuativ i  indica 
che tutto i l  personale deve abbandonare l ’edif ic io e radunarsi  nel punto di  raccolta 
esterno seguendo la segnaletica di  colore verde. 

Prima di recarti in classe o negli uffici consulta le mappe esposte nei corridoi e memorizza il percorso 
da effettuare in caso di evacuazione 

PER I DOCENTI  IN CASO DI INCENDIO 

Prima di uscire dall’aula prendi il registro dove sono inseriti i moduli 1a e 1b .  

Nel caso la via di uscita non fosse praticabile dai indicazioni ai bambini/ragazzi per recarsi 
all’uscita di emergenza più vicina. 

Vigila affinché l’uscita dei ragazzi avvenga in modo ordinato ed in silenzio: ogni classe ha un 
alunno aprifila ed uno chiudi fila. 

Chiudi le finestre e le porte del locale di lavoro prima di abbandonarlo. 

Accompagna verso il punto di raccolta esterno gli alunni ed eventuali esterni. 

Effettua in tempi rapidi il conteggio  dei presenti e comunica al responsabile dell’emergenza la 
presenza di tutti gli alunni consegnando i l  modulo 1a o comunica il nominativo dell’alunno 
mancante dopo aver eseguito l’appello. 

Tornato in classe compila con gli alunni il modulo 1b e fallo successivamente avere al 
Responsabile Emergenza del Plesso. 

 

PER I DOCENTI  IN CASO DI TERREMOTO 

DURANTE LA SCOSSA :  

Apri porte e finestre per evitare che la pressione  e i movimenti le blocchino o facciano 
frantumare i vetri- 

Riparati, proteggendo il capo sotto tavoli scrivanie, travi, nel vano della porta o in un angolo del 
locale. 

Rimani in questa posizione fino al termine della scossa. 

A scuola in Sicurezza  
Anno scolastico 2020-2021 



AL TERMINE DELLA SCOSSA: 

Prendi il registro 

Esci dai locali restando sempre rasente le pareti 

Non usare gli ascensori e le scale interne 

Una volta all’aperto posizionati lontano da cornicioni, lampioni, in spazi aperti, fai l’appello e 
compila il modulo1a.  

Per qualsiasi informazione troverai all’interno di ogni singolo Plesso Scolastico, una persona di 
riferimento che potrà rispondere alle tue domande in materia di sicurezza : 

1. Sc.Secondaria di 1° grado  “G. Carducci” 
Prof. Lanfranchi Simona, Toscano Grazia          
 
2. Sc. Infanzia “C.Chaplin” Olginate 
Ins. Balossi Claudia 
 
3. Sc.Primaria “Rodari” Olginate 
Ins. Ball io Franca 
 
4. Sc. Infanzia. “Collodi”- Garlate 
Ins. Al ippi Paola 
 
5. Sc.Primaria “A Frank”- Garlate 
Ins. Ermo Francesca 
 
6. Sc.Infanzia “Greghentino” Valgreghentino 
Ins. Farina Anna Rita – Ciresa Francesca 
 
7. Sc. Primaria “Greghentino” Valgreghentino 
Ins. Troiano Cristina 
 
 
Inoltre è possibile riferirsi  al Referente Sicurezza del Comprensivo: 
Milani Cinzia c/o Primaria Valgreghentino 
	
	 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto Comprensivo: 
Il Datore di Lavoro -  Dirigente  Scolastico: 

Dott.ssa Mariapia Riva 
  
  
Con il supporto esterno di:  
- Augusto Piazza Eco 86 di Lecco 
 


